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L‘esperienza realizzata con i 
Licei XXV aprile e Marconi di 
Portogruaro nel 2003-2005 è 
parzialmente documentata nel 
volume:  
P. De Stefani (a cura di), A 
scuola con i diritti dei bambini. 
Esperienze di educazione ai 
diritti umani promosse dal 
Pubblico Tutore dei minori del 
Veneto, Cleup, Padova, 2004. 

Le prime elaborazioni del grup-
po di lavoro del Liceo Galilei di  
Selvazzano sono raccolte in un 
documento di sintesi presenta-
to al Pubblico Tutore dei mino-
ri il 20 dicembre 2005. 

 
Liceo Scientifico G. Galilei, 
Via Ceresina 17, 35030 Caselle di 
Selvazzano D., Padova. Tel. 049 8974487. 
info@liceogalileogalilei.it. 
Www.liceogalileogalilei.it 
 
Liceo XXV Aprile, Corso Martiri della libertà 
13, 30026 Portogruaro, Venezia. Tel. 0421 
72477. xxvaprile@liceoxxv.it. 
www.liceoxxv.it 
 
Liceo Classico — Istituto vescovile G. 
Marconi, via Seminario 34, 30026 
Protogruaro, Venezia. Tel. 0421 281111. 
info@collegiomarconi.org. 
Www.collegiomarconi.org 
 
Città di Selvazzano Dentro, Padova, 
Assessorato alla Pubblica istruzione, 
cultura, pace, diritti umani, biblioteca, pari 
opportunità, via Cesarotti 1, 35030 
Selvazzano D. Tel. 049 8056244.  
cultura@comune.selvazzano-dentro.pd.it.  
www.comune.selvazzano-dentro.pd.it  
 
Regione del Veneto, Ufficio del pubblico 
tutore dei minori, Via Poerio 34, 30175 
Venezia – Mestre. Tel. 0412795926. Fax 
0412795928. 
pubblicotutoreminori@regione.veneto.it 
 
Centro interdipartimentale di ricerca e 
servizi sui diritti della persona e dei popoli. 
Università di Padova, via Anghinoni 3, 
35121 Padova. Tel. 049 8273685. Fax 049 
8273684. 
P.destefani@centrodirittiumani.unipd.it 
www.centrodirittiumani.unipd.it 



Nei mesi scorsi il pubblico tutore 
dei minori del Veneto ha promos-
so presso il Liceo Scientifico Ga-
lilei di Selvazzano alcuni incontri 
con docenti e studenti per verifi-
care la percorribilità del progetto 
di costituire presso tale istituto 
un “osservatorio” degli studenti 
sulle problematiche riguardanti i 
diritti della persona (in particola-
re i diritti dei giovani).  Lo scopo 
è quello di poter contare su alcu-
ni gruppi di studenti di scuola 
media superiore distribuiti in al-
cune zone del Veneto che possa-
no essere “consulenti” stabili 
dell’Ufficio del Pubblico Tutore 
dei minori per le varie iniziative 
che rientrano nei suoi futuri pro-
grammi.  Gli studenti di selvazza-
no coinvolti nell’iniziativa sono 
stati circa 25, prevalentemente 
delle classi terze.   

Il progetto si colloca  nel quadro 
del programma I diritti dei bam-
bini sono il volto della pace. A-
dulti e istituzioni insieme per di-
fendere i diritti, promosso dall’-
Assessorato alla Cultura, alla pa-
ce e ai diritti umani del Comune 
di Selvazzano D., dal Centro di 
Documentazione E. Ramin, dal 
Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – 
CIAI e da Fratelli dell’Uomo. 

Un’iniziativa analoga, ma preva-
lentemente orientata a valorizza-
re gli strumenti di partecipazione 
scolastica degli studenti, era sta-
ta intrapresa due anni fa con due 
istituti superiori di Portogruaro (il 
liceo XXV aprile e il liceo classico 
Marconi).  I rapporti sono prose-
guiti anche successivamente, di 
modo che anche tali istituti scola-
stici si prestano a fungere da 
“antenne” rispetto alle problema-
tiche dei diritti degli adolescenti 
di cui si occupa il Pubblico Tutore 
dei minori.  Il gruppo di studenti 
interessanti dall’esperienza in 
questi licei comprende circa 80 
ragazzi eletti a rappresentare gli 
studenti negli organi collegiali o in 
altre sedi. 

 

Il pomeriggio di “gemellaggio” del 
26 maggio è stato organizzato 
per discutere insieme delle espe-
rienze attuate e scambiarsi gli 
esiti dei rispettivi percorsi. All’in-
contro prenderanno parte il grup-
po degli studenti locali e una de-
legazione degli studenti di Porto-
gruaro e i docenti referenti dei 
diversi istituti. 

 
Incontro di venerdì 26 Maggio a Selvazzano  

Ore 13:30—14:30, Auditorium 
S.Michele: Arrivi e Buffet 

Ore 14:45, Sala della Giunta, 
Municipio di Selvazzano 

Saluti e Introduzione ai lavori 

Esposizione delle esperienze condotte 
negli istituti di Selvazzano Portogruaro. 
Discussione 

Divisione in tre gruppi: 

Gruppo 1: Il diritto di partecipazione 
degli studenti all’interno della scuola: 
problemi e proposte 

Gruppo 2: Il diritto di partecipazione 
dei giovani all’interno della comunità 
civile: problemi e proposte 

Gruppo 3: Il possibile apporto degli 
studenti alle attività del Pubblico 
Tutore dei minori: idee e proposte. 

Ore 16:45: esposizione delle riflessioni 
dei gruppi e conclusioni 


